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Premessa 

VISTA la comunicazione dei rappresentanti dei genitori della classe II Scuola Primaria 

Cusano Capoluogo (prot. n. 2551/V.4 del 14.12.2020); 

CONSIDERATE le richieste pervenute dal territorio al fine di attivare ulteriori forme di 

garanzia condivise per la tutela della salute pubblica; 

CONSIDERATO che molti alunni rimangono ancora a casa nonostante l’attività didattica 

sia in presenza per le classi fino alla II della scuola primaria; 

VISTO che la scuola deve garantire il diritto allo studio e rispondere alle necessità 

del territorio; 

VISTE le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sulla Didattica Digitale Integrata 

del 7 agosto 2020;  

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “J.F. 

Kennedy” di Cusano Mutri; 

VISTA l’ordinanza n. 95 della Giunta della regione Campania del 7 dicembre 2020; 

VISTE la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 91 del Consiglio di Istituto 

del 15 dicembre 2020; 

VISTA la Circolare della Regione Campania n° 95/2020 dove si precisa “che, anche per tali 

classi (quelle in presenza) occorre, in ogni caso, assicurare che, in presenza di specifici 

contesti di criticità, relativi ai singoli istituti scolastici, ovvero di situazioni peculiari di 

contesto, anche familiare, debba essere consentita la fruizione di attività in DaD, in modalità 

sincrona e/o asincrona”, la scuola si deve attivare per dare risposte ai genitori che hanno fatto 

queste richieste; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente Scolastico, con comunicazione  prot. n. 

2557/i.1, a seguito di quanto stabilito nel Collegio Docenti del 15/12/2020 Delibera n° 91 e 

approvato dal Consiglio D’Istituto del 15/12/2020 ha disposto di attivare forme flessibili di 

didattica integrata (DIDATTICA MISTA) in modalità sincrona e/o asincrona tenuto conto dei 

singoli contesti che possono aggravare la situazione epidemiologica, con criteri ben precisi, 

che si esplicitano nel paragrafo Organizzazione della DIDATTICA MISTA che 

integra il regolamento della DDI dell’I.C. KENNEDY DI Cusano Mutri.  



 
 

Tale integrazione recepisce quanto deliberato dal Collegio Docenti del 

15/12/2020 (vedi delibera n°91) e approvato dal Consiglio d’Istituto in pari data 

(vedi verbale n° 18 del 15/12/2020). 

Nello specifico il regolamento è integrato dal seguente paragrafo da intendersi 

inserito dopo il paragrafo “Organizzazione della DDI” 

Organizzazione della DIDATTICA MISTA 

1. Così come previsto dalle Linee Guida la DIDATTICA MISTA prevede la 

contemporanea condizione di alunni presenti in aula e alunni che seguono da 

casa, fruendo dell’insegnamento in modalità a distanza.  

2. Tale condizione (che si attua nei casi specificati al punto successivo) prevede 

che la fruizione della Didattica a Distanza segua l’organizzazione e la durata 

oraria della didattica in presenza.  

3. La Didattica Mista si attua come stabilito dal Collegio Docenti e approvato 

dal C. I. (sedute telematiche del 15/12/2020): 

 L’attivazione delle Didattica Mista può essere richiesta dai genitori per 

preservare i contesti familiari da eventuali contagi e/o per evitare che 

alunni che si trovano in famiglie colpite dal virus possano essere fonte 

di contagio per il resto della classe (ordinanza n. 95 della Giunta della 

regione Campania del 7 dicembre 2020). 

 Tale attivazione può essere consentita ma solo dietro presentazione di 

autocertificazione in cui si motiva la non frequenza del bambino per 

problematiche serie e legate a situazioni peculiari presenti nel contesto 

familiare in cui vivono. L’autocertificazione dovrà essere compilata 

ai sensi della normativa vigente, di conseguenza il genitore è 

responsabile di quello che dichiara, in caso di dichiarazione falsa 

il dichiarante può essere denunciato all’autorità giudiziaria. 



 
 

 In tal caso (attivazione della DM) gli alunni che seguiranno da casa 

dovranno seguire l’orario di lezione regolare in vigore per la didattica 

in presenza 

 Il collegio docenti e di seguito il C. I. hanno stabilito e accettato di 

porre dei criteri per evitare di trovarsi con pochissimi alunni in 

presenza e il resto della classe in DaD. 

 Pertanto sono stati stabiliti dei parametri ovvero, che qualora il 70% 

degli alunni presenti autocertificazione per poter fruire di attività di 

didattica mista, verrà attivata la DaD per l’intera classe. Tale criterio 

è stato stabilito per una più proficua gestione della classe e una 

migliore organizzazione della Didattica. 

 La Didattica Digitale Integrata insieme alla Didattica Mista costituiscono parte 

integrante dell’offerta formativa dell’I. C. J. F. Kennedy di Cusano Mutri. 

 Per quanto concerne gli strumenti e la comunicazione si confermano quelli 

previsti dal regolamento per la DDI anche nel caso di Didattica Mista 

(Piattaforma Microsoft Teams e Registro Elettronico Axios). 

 Per quanto concerne gli strumenti per la VERIFICA e la VALUTAZIONE in 

caso di Didattica Mista gli alunni che seguiranno da casa svolgeranno le 

verifiche così come stabilito per la DDI,  

 Per la valutazione degli alunni che seguiranno da casa saranno tenute in 

considerazione le griglie approvate per la DDI e allegate al regolamento per 

la DDI. 

Cusano Mutri lì 15/12/2020 

 


